Lentiai __________
All'Ufficio Tecnico
del Comune di Lentiai
Largo Marconi, 2
32020 – Lentiai– BL
Il sottoscritto

___________________________nat_ a _________________ il ____/____/_____

residente in

__________________________, via

_________________________________

nella sua qualità di titolare/Legale Rappresentante dell'impresa ___________________________
___________________________

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 del
D.P.R n° 445 del 28.12.2000 e s.m. per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

ED
ai fini di cui all'art. 90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 09.04.2008, n°81 e s.m. – Allegato XVII

□

che l'impresa suindicata:
- ha sede legale in
via

_______________________________________________
______________________________________civ. n. ___

- ha la Partita I.V.A. n. _______________________________________________

□

che l'impresa suindicata ha dipendenti lavoratori ed applica a questi il contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative di seguito
indicato:______________________________________

□ che l’organico medio dei dipendenti risulta dalla allegata distinta
(vedasi distinta)
□ che gli estremi della denuncia dei lavoratori all’INPS sono _______________________
□ che gli estremi della denuncia dei lavoratori all’INAIL sono _______________________
□ che gli estremi della denuncia dei lavoratori alla Cassa Edile _____________________
□ che trattasi di lavoro privato NON SOGGETTO a permesso di costruire per cui si allega
alla presente il DURC (90, comma 9, lett. b) del D.Lgs. 09.04.2008, n°81 e s.m. – Allegato XVII)
□

che l'impresa suindicata non ha dipendenti

IL DICHIARANTE
(timbro e firma)

__________________
DOCUMENTO PERSONALE DI RICONOSCIMENTO:
tipo _______________________n° ______________
rilasciato il ___/___/_____da ______________________
(allegato in fotocopia)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 31.12.1996 n.675 e s.m. che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IL DICHIARANTE
(timbro e firma)

__________________
_______________________________________________________________________________
N.B. – 1 – La dichiarazione va predisposta per ciascuna delle Imprese che svolgono l'attività nel cantiere e deve essere
trasmessa al Servizio Edilizia Privata
– 2 – L'autocertificazione deve essere presentata in originale e corredata da fotocopia di valido documento d'identità
del dichiarante.
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